COPIA DELL’ORIGINALE

Deliberazione n° 47

in data 29/08/2014

COMUNE DI VERBANIA
PROVINCIA DEL V.C.O

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto: SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO INTERNO

L’anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di Agosto alle ore 09:00 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
All’inizio della discussione dell’argomento, risultano presenti e assenti:
MARCHIONINI SILVIA
FRANZETTI MARINELLA
ABBIATI MONICA
FORNI MASSIMO
IRACA' FELICE
TRADIGO DAMIANO
VALLONE CINZIA

totale presenti 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

totale assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario del Comune ZANETTA CORRADO
Il Sig. MARCHIONINI SILVIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO
INTERNO.
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n 36 del 07/03/2003 con la quale è
stato approvato il Regolamento degli Asili Nido e le successive modifiche e integrazioni
che, in 34 articoli, definisce le finalità degli Asili Nido e, in 3 titoli, esplicita: Titolo 1:
l'organizzazione del servizio; Titolo 2: la gestione sociale; Titoli 3: disposizioni finali;
Considerata la necessità di predisporre un regolamento interno per normare
l'utilizzo dei materiali, così come previsto dal progetto pedagogico, la sicurezza dei giochi
e alcune precauzioni igienico – sanitarie nell'ambito dello svolgimento quotidiano delle
attività e dei momenti di routine al nido, in base alla normativa vigente;
Visto il regolamento interno predisposto, allegato e parte integrante della presente
delibera, così articolato: Premessa; Sicurezza dei giochi; Norme vigenti riguardo la
sicurezza dei giocattoli; Criteri da osservare per giochi o attività per cui il marchio di qualità
non è applicabile; Precauzioni igieniche nel bagno e al fasciatoio; Pulizia ed igiene degli
altri accessori; Vestiario dei bambini; Uscite sul territorio;

Richiamato l'Art. 48 del Testo Unico degli Enti Locali, comma 3, relativamente alle
competenze della Giunta Comunale in riferimento al regolamento interno dei servizi e
considerato che il regolamento in oggetto tratti temi gestionali riferibili ad un regolamento
interno che nulla modifica del Regolamento generale di organizzazione degli Asili Nido;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed il D. Lgs n. 29 del 1993 nonché
la Circolare del Ministero dell’Interno n. 6 del 22.6.1993 nella quale sono specificate le
competenze dei Dirigenti ;
Acquisito il visto del Responsabile del Procedimento Reali Daniela;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica previsto dall’art. 49 del d. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 ed il visto di legittimità del Segretario Comunale, come previsto
dall’art. 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge;
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
di approvare il regolamento interno allegato e parte integrante della presente delibera
relativamente al servizio Asili Nido che entrerà in vigore con l'inizio dell'anno scolastico
2014/2015.
LA GIUNTA COMUNALE
Acquisito il visto di legittimità del Segretario Comunale, come previsto dall’art. 97,
comma 4 lettera d) del D. Lgs. 18.8.200 n. 267;
Visto l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.8.200 n. 267;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CITTA’ DI VERBANIA
REGOLAMENTO INTERNO SERVIZIO ASILI NIDO CITTA’ DI VERBANIA
Premessa
Gli asili nido comunali, ormai da anni, seguono e diffondono un progetto pedagogico
ispirato ai maggiori pedagogisti italiani quali: Maria Montessori, Loris Malaguzzi (ideatore e
fondatore di Reggio Children, progetto replicato e conosciuto in tutto il mondo), Gianfranco
Zavalloni e Bruno Munari.
I bambini lavorano con materiale naturale e di recupero e con oggetti di uso comune,
presenti in tutte le abitazioni. Tali materiali, di sicura provenienza, non dannosi, vengono
selezionati e verificati attentamente dal personale educativo e proposti in base agli obiettivi
educativi, sotto il controllo costante e attento delle educatrici e in piccolo gruppo.
Sicurezza dei giochi
La vigilanza sui rischi connessi all’uso dei giochi compete al personale del Nido: in modo
particolare si ritiene che debbano essere tenuti presenti i rischi di soffocamento per
inalazione, l’inalazione di polveri fini, l’ingestione e l’introduzione di piccoli oggetti nel naso,
nelle orecchie e in altre cavità corporee.
Per altri oggetti, come corde o catenelle, si ricorda il possibile rischio di strangolamento.
Norme vigenti riguardo la sicurezza dei giocattoli
Normative Europee adottate dalla legislazione italiana fissano i requisiti di sicurezza dei
giocattoli. L’adeguamento a tali norme viene dichiarato tramite autocertificazione del
costruttore.
L’adeguamento alle norme europee è attestato dal marchio CE sul giocattolo.
Su richiesta del produttore il giocattolo può essere testato e certificato dall’Istituto Italiano
per la Sicurezza dei Giocattoli. Questa certificazione comporta l’apposizione del Marchio
“Giocattoli Sicuri”.
Anche il Marchio IMQ (Istituto Italiano Marchio di Qualità) attesta la sicurezza dei giocattoli
elettrici.
E’ necessario che al nido non vengano adottati giocattoli privi delle certificazioni di cui
sopra.
E’ anche necessario ricordare che:
1.
2.
3.
4.

i bimbi devono essere sorvegliati durante il gioco;
è utile vigilare affinché i bimbi più piccoli non usino giocattoli destinati ai più grandi;
è importante verificare periodicamente l’usura dei giocattoli;
alcuni materiali (specialmente tessuti, carte e cartoni) sono infiammabili:
rappresentano un rischio in caso di incendio. Se ne raccomanda quindi un uso
prudente e meticolosa attenzione nell’immagazzinaggio.

Criteri da osservare per giochi o attività per cui il marchio di qualità non è
applicabile
1. Per i bimbi sotto i 36 mesi, oggetti di diametro inferiore a 4 cm sono pericolosi per la
mancanza di riflesso anti-deglutizione. D’altro canto la capacità manipolatoria,
decisamente scarsa sotto i 12 mesi, si sviluppa in modo disomogeneo entro i 24 mesi.
La letteratura scientifica e le recenti Linee Guida Regionali sulla sicurezza domestica
(6 maggio 2002) pongono, per queste fasce di età, in notevole rilievo il rischio elevato
di soffocamento per ingestione di oggetti di piccole dimensioni. Sono quindi altamente

rischiosi i giochi e le attività con oggetti quali: bottoni, tappi di sughero o a corona,
piccola cancelleria, tappi di biro o di pennarelli, lenticchie, ceci, riso, chicchi di caffè,
caramelle, noccioline, pasta cruda corta, orecchini, monete, chiavi ecc.;
2. Polveri molto fini come farina bianca, talco, cipria possono risultare pericolose per
alcuni soggetti ipersuscettibili (es: bambino affetto da asma bronchiale) perché ricche
di polvere definita “inalabile”, ovvero in grado di scendere molto profondamente
nell’albero respiratorio e di esercitare un effetto irritante locale. Per questo motivo ne è
consentito l’uso solo occasionalmente e previa attenta valutazione dei bambini
coinvolti nell’attività.
3. Uso di materiale di travestimento: è importante che sia lavabile ed igienizzabile e che
periodicamente, in rapporto all’uso, si provveda a tale trattamento;
4. E’ vietato l’utilizzo di piscinette smontabili ad uso natatorio non soggette ad
autorizzazione in quanto non adattabili ai requisiti previsti per piscine ad uso pubblico.
Sono invece consentite piccole vaschette per giochi d’acqua, di facile e rapida
sanificazione (dopo ogni utilizzo), utilizzate per periodi sufficientemente brevi. L’attività
deve essere attentamente e costantemente sorvegliata.
Precauzioni igieniche nel bagno e al fasciatoio
Il cambio dei bambini va gestito a turno, con piccoli gruppi, da 1 educatrice per volta,
mentre l’altra intrattiene il gruppo con una semplice attività.
Vanno utilizzati i fasciatoi per tutti i bambini, facendo sempre utilizzare le scalette, a quelli
in grado di farlo, in modo da ridurre il sovraccarico della schiena e degli arti superiori delle
educatrici. E’ tassativamente vietato lasciare soli i bambini sul fasciatoio durante il cambio,
anche per pochi istanti.
Al fine di prevenire la trasmissione fecale-orale di malattie è necessario che il personale
del nido osservi scrupolosamente le elementari norme di igiene personale ed ambientale e
in particolare:
1. lavare accuratamente le mani con acqua e sapone liquido erogato mediante
dispenser
a. dopo il cambio di ogni bambino,
b. dopo l’uso della toilette,
c. prima di toccare cibi o utensili da cucina,
d. prima di consumare cibo.
2. usare il fasciatoio per il cambio di ogni bambino, dopo averlo sanificato e previo
utilizzo di guanti monouso; inoltre, è necessario che, potendosi contaminare
durante la rimozione dei guanti, l’operatore si lavi le mani anche dopo esserseli tolti;
3. utilizzare gli asciugamani e le manopole come monouso per ciascun bambino;
4. gettare pannolini sporchi immediatamente nell’apposito contenitore;
5. lavare le mani del bambino al termine del cambio pannoloni, e/o dopo l'utilizzo dei
servizi igienici;
6. segnalare per tempo ai responsabili eventuali carenze nella fornitura di guanti o
altro materiale per l’igiene del bambino e delle superfici;

7. segnalare immediatamente eventuali reazioni allergiche ai guanti, anche se di lieve
entità, in modo che l’ente possa provvedere, previo parere del Medico Competente,
al rifornimento di dispositivi di protezione adatti all’operatore. E’ importante evitare
situazioni di insufficiente protezione.
Infine, non è consentito indossare durante il servizio e sopratutto il cambio dei bambini
anelli ingombranti, bracciali e orecchini.
Pulizia ed igiene di altri accessori
Le tettarelle, i succhiotti e tutto l’altro materiale che viene messo in bocca dai bambini
deve essere disinfettato con i prodotti in commercio.
Utilizzo di prodotti per l’igiene dei bambini
All’interno del nido è possibile utilizzare, con parsimonia, saponi liquidi, creme e detergenti
acquistati da ditte specializzate e specifici per bambini 0-3 anni e privi di sostanze
allergizzanti e nocive per la salute, così come previsto dalle normative in vigore.
Non è consentiva l’applicazione di creme solari da parte delle educatrici.
Vestiario dei bambini
Per ragioni di igiene e sicurezza non è consentito che i bambini al Nido indossino collane,
orecchini, bracciali e pendagli vari e oggetti pericolosi.
E’ buona norma che il bambino si presenti al Nido pulito e in buona salute.
E’ necessario che ogni bambino disponga di un ricambio personale completo all’interno
dell’Asilo Nido.
Al Nido il bambino deve utilizzare indumenti comodi e pratici. Dovranno essere tenuti a
disposizione del bambino negli appositi armadietti, a cura della famiglia, almeno due
cambi completi. E’ opportuno lasciare a disposizione indumenti adatti in relazione alla
stagione per uscire all’aperto. I bambini durante la giornata al Nido dovranno indossare un
paio di calzature leggere e comode che rimangono al Nido, e vengono cambiate all’entrata
e all’uscita dal genitore.
Tutti gli indumenti personali sporchi vengono consegnati ogni sera alle famiglie.
Uscite sul territorio
Le uscite giornaliere sul territorio, a piedi, devono avere una finalità educativa, devono
essere autorizzate dal responsabile di servizio e sono consentite, con un ridotto numero di
bambini, (massimo tre per educatore), con modalità che garantiscano la sicurezza..
Di norma le uscite sul territorio sono programmate e parte integrante del progetto
educativo, coinvolgono tutta la sezione o un gruppetto di bambini, previa autorizzazione
scritta dei genitori.
Gli spostamenti possono avvenire: a piedi, con i mezzi di VCO TRASPORTI a chiamata
speciale o con il taxi/pulmino.

Letto approvato e sottoscritto
L’ASSESSORE ANZIANO
f.to FRANZETTI MARINELLA

IL PRESIDENTE
f.to MARCHIONINI SILVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed art.125 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affisso all’albo
comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, dal .....………………....

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PAPIRI AGATA
Addi .............................…………………...

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
PAPIRI AGATA

Lì, ………………….

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il .............….…………........... decorsi 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PAPIRI AGATA
Addi ......................…………………..........

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

……………………………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO
47 - 29/08/2014

